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Notizie dall’Amministrazione Comunale

Nasce lo Sportello Agevolazioni
Le amministrazioni comunali di Botticino, Castenedolo, Mazzano, Nuvolera, Nuvolento, Rezzato e Serle sono liete di comunicare che è nato lo SPORTELLO AGEVOLAZIONI, un nuovo servizio completamente gratuito pensato per la imprese siano esse
artigianali, commerciali, pubblici esercizi, industriali.
La Camera di Commercio, la Regione, i Ministeri e l’Unione Europea mettono a disposizione risorse finanziarie per le imprese destinate a sostenerne gli investimenti ed
accrescerne la competitività: il panorama delle agevolazioni è però complesso ed orientarsi nel quadro delle leggi regionali, nazionali e comunitarie è un esercizio non sempre
facile.
Il servizio SPORTELLO AGEVOLAZIONI vuole permettere alle imprese del territorio di poter verificare mensilmente, con tempestività, precisione e completezza tutte le
opportunità di contributo e incentivo pubblico, avvalendosi di professionisti in grado di
spiegare il funzionamento dei bandi e di verificare se il bando può riguardare o meno
la realtà della Sua azienda.
Tre sono le attività che saranno implementate:
• un’attività di informazione costante sulle opportunità disponibili attraverso un’apposita sezione dedicata sul sito web di ciascun comune e sul sito del Distretto del
Commercio della Via del Marmo. Su siti è già presente il file riguardante i bandi attivi
nel mese di Ottobre;
• un’informativa mensile trasmessa a mezzo e-mail da parte di ciascuno dei sette comuni alle mailing-list dedicate. Nella mail sarà allegato un file Excel nel quel sono
memorizzate il tema del bando, chi lo emette, attraverso quale strumento, legge è
attivato il bando, quali interventi sono ammessi e quali sono i soggetti che ne possono
beneficiare, i costi ammissibili, le agevolazioni previste (prestito agevolato, credito,
finanziamento, ecc.), la data di scadenza e due link che portano uno ad una scheda
sintetica esplicativa e l’altro al bando vero e proprio;
• uno sportello pubblico che si terrà il secondo mercoledì di ogni mese: in tale occasione l’imprenditore, che lo verrà, previa prenotazione tramite i riferimenti sotto
riportati, attraverso un incontro personalizzato one to one con un professionista in
materia di agevolazioni pubbliche per le imprese, avrà la possibilità di approfondire le opportunità di contributo esistenti e ottenere un check up di analisi dell’impresa
rispetto all’attuale panorama degli incentivi esistenti, per valutare correttamente gli
strumenti disponibili rispetto alle esigenze aziendali e individuare quello più idoneo.
Tali incontri sono completamente gratuiti e non rappresentano alcun impegno
da parte dell’imprenditore, commerciante, esercente ad aderire ad alcuna iniziativa.
Per prenotare che gli incontri con i professionisti dello sportello si può scrivere
all’indirizzo e-mail sportelloagevolazioni@financialclab.it o chiamare il numero
030/2508018.
Ciascun imprenditore di ciascuno dei sette comuni aderenti, potrà andare nello sportello che più gli è comodo per posizione ed orario indipendentemente dal luogo ove lo
sportello è effettuato.
Di seguito il calendario delle date dei prossimi sportelli programmati e le sedi di svolgimento:
DATA

Presso comune
di

ORARIO

Presso comune
di

ORARIO

14 OTTOBRE
2015

REZZATO

9:00-13:00

NUVOLENTO

14:00-18:00

11 NOVEMBRE
2015

REZZATO

9:00-13:00

NUVOLENTO

14:00-18:00

9 DICEMBRE
2015

MAZZANO

9:00-13:00

NUVOLERA

14:00-18:00

13 GENNAIO
2016

MAZZANO

9:00-13:00

NUVOLERA

14:00-18:00

10 FEBBRAIO
2016

CASTENEDOLO

9:00-13:00

BOTTICINO

14:00-18:00

09 MARZO 2016

CASTENEDOLO

9:00-13:00

BOTTICINO

14:00-18:00

13 APRILE 2016

REZZATO

9:00-13:00

NUVOLENTO

14:00-18:00

11 MAGGIO
2016

REZZATO

9:00-13:00

NUVOLENTO

14:00-18:00

8 GIUGNO 2016

MAZZANO

9:00-13:00

NUVOLERA

14:00-18:00

13 LUGLIO 2016

MAZZANO

9:00-13:00

NUVOLERA

14:00-18:00

Per essere inseriti nella mailing list e rimanere mensilmente informati sui bandi attivi e
disponibili è sufficiente inviare una mail di richiesta all’ufficio commercio del proprio
comune.

Sportello Agevolazioni:
incontro illustrativo
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Per illustrare il funzionamento dello Sportello Agevolazioni i sette comuni del Distretto
del Commercio della Via del Marmo hanno organizzato un incontro pubblico al quale
sono invitati tutti gli imprenditori, commercianti, artigiani dal titolo “Agevolazioni e
incentivi pubblici alle imprese: come orientarsi e come ottenerli” che si terrà lunedì
26 ottobre alle ore 20.30 presso l’aula magna delle scuole medie di Molinetto di Mazzano in via Bianchini.
Sarà un’ottima occasione per presentare il nuovo servizio proposto ed approfondire un
tema sempre più importante come quello del reperimento di fondi per il sostegno della
competitività delle imprese. Nel corso della serata verranno illustrati alcuni bandi attivi
in questo momento, verranno presentati alcuni casi di successo in cui aziende del territorio hanno ricevuto finanziamenti anche importanti grazie ai bandi e verrà illustrato
nel dettaglio il servizio proposto.

L’Assessorato alla Cultura in collaborazione con le Associazioni
Combattentistiche di Rezzato e Virle
organizza alcuni eventi in occasione del Centenario della

Prima Guerra Mondiale
1914 - 1918

Associazione Culturale
Proponendo

Comune di Rezzato
Assessorato alla cultura

IL PIACERE DI CONOSCERE
proposte culturali

dal 21 ottobre 2015 al 16 marzo 2016

ingresso libero - sala civica Italo Calvino ore 15
via Leonardo da Vinci, 44 - dietro la biblioteca (salvo diversamente indicato nel programma)
mercoledì SARA QUADRI insegnante di storia dell’arte
mercoledì presso il Convento dei Frati di San Pietro a Rezzato
Tornano
quest’anno
incontri
di approfondimento
culturale
promossi
dall’Assessorato
alla
21 ottobre anche
UN IDEALE ETERNO
DI BELLEZZA.gli
LA PITTURA
DI RAFFAELLO
20 gennaio SANDRO
FOTI coordinatore
del Sistema bibliotecario
Ovest Bresciano
ore
15.00
ore 15.00
VISIONI:iUN
PERCORSO DI ICONOGRAFIA
CRISTIANA
cultura nell’ambito della formazione permanente rivolti
a tutti
cittadini
e in particolare
alle persone
della “terza età”. Il programma completo è disponibile in biblioteca e sul sito comunale.
mercoledì GIOVANNI MAGURNO insegnante di italiano
L’incontro intende raccontare il percorso biografico e artistico di Raffaello Sanzio, un uomo che i
contemporanei definivano “il principe dei pittori” e che fu chiamato a Roma da papa Giulio II a soli 25 anni.
In preparazione alla mostra “Raffaello. Il sole delle Arti” che si terrà alla Venaria.

28 ottobre “NEL TORVO TEMPO DI GUERRA…” UNGARETTI E SERENI, POETI-SOLDATI
ore 20.30 Attraverso l’analisi di alcune poesie, tratte dai rispettivi “canzonieri” di guerra (Il porto sepolto e Diario di

Il volto è tale perchè è rivolto a qualcuno come strumento di relazione. Per i cristiani Dio, in un momento
della storia, ha assunto una carne e dunque un volto riconoscibile e perfino rappresentabile. “Visioni” è un
percorso che dalle prime testimonianze di arte cristiana collegata alle catacombe giunge ai nostri giorni
incrociando nomi grandi e piccoli dell’arte italiana ed internazionale.

mercoledì presso la Fondazione PINAC Via Disciplina, 60 Rezzato

I primi appuntamenti:
27 gennaio in occasione della mostra Elzbieta e i suoi compagni. Ritratti e autoritratti delle bambine e dei

Algeria), si cercherà di mettere a fuoco il rapporto di Ungaretti e di Sereni con l’esperienza bellica, e le
risonanze che i due conflitti mondiali del Novecento hanno avuto nella produzione lirica di entrambi.

mercoledì In occasione del 4 novembre - LUCA REBOLDI studioso di storia locale
4 novembre GIOVANNI UMBERTO MARCHESINI, UN REZZATESE AL FRONTE
ore 15.00 In occasione del centenario dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra, l’analisi e il racconto dell’inedita

Ottobre – novembre 2015

Definizione di “Psicologia dell’invecchiamento” e spunti di riflessione.
L’incontro intende raccontare il percorso biografico
e artistico di Raffaello Sanzio,
un uomo che i contemporanei definivano
“il principe
dei pittori”
e che fu chiamato a
GIOVANNA MASSENSINI
psicologa psicoterapeuta
mercoledì MARIA
10 febbraio LA PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO.
Roma da papa Giulio II a soli 25 anni.
In preparazione
alla
mostra
“Raffaello.
Il sole
ore 15.00
SALUTE DELLA MENTE,
DEL CORPO
E DELLE
EMOZIONI
delle Arti” che si terrà alla Venaria.

Dalla carta agli strumenti digitali, la lettura si trasforma: conosciamo i supporti digitali idonei alla lettura
(eReader, tablet, smartphone, Phablet e computer) e il mercato di distribuzione degli eBook.

mercoledì In occasione dei 40 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini
18 novembre ENRICO DANESI critico cinematografico
ore 15.00 PASOLINI E IL CINEMA: UNA STORIA BELLA

Pasolini affrontò il cinema come un mezzo dalle grandi potenzialità espressive, capace di raggiungere un
pubblico più ampio di quello dei lettori. Da cineasta coltivò la sua passione per la pittura, il suo amore per
la provincia e la campagna, la sua ossessione per i volti delle persone. E fece film particolari, imperfetti e
potenti: in alcuni casi poetici, in altri spiazzanti, sempre comunque con una cifra stilistica personalissima.

Ingresso libero

“NEL TORVO TEMPO DI GUERRA…”
UNGARETTI E SERENI, POETI-SOLDATI
(vedi programma “Il Piacere di Conoscere)
domenica 8 novembre

COMMEMORAZIONE UFFICIALE
on le associazioni combattentistiche di Rezzato e Virle.
ore 8.30 ritrovo in Piazza Vantini e partenza della delegazione ufficiale per la
posa di corone e fiori ai Monumenti ai caduti. A seguire:
- celebrazione Messa
- discorso commemorativo del Sindaco Davide Giacomini al monumento ai
Caduti - Virle.
mercoledì 4 novembre ore 15.00 - Sala civica Italo Calvino

mercoledì ANNALISA ZINI storica dell’arte e guida turistica
25 novembre SIMONE MARTINI: L’ANNUNCIAZIONE
ore 15.00 L’incontro vuole essere un approfondimento relativo alla figura di Simone Martini e della sua arte. Attraverso la
proiezione di immagini inedite riguardanti la sua produzione artistica, con particolare attinenza
all’Annunciazione, verranno illustrate le principali caratteristiche di uno degli artisti più raffinati del ‘300 italiano.

mercoledì
28 ottobre
ore 20.30

Il Don Giovanni di Mozart, su libretto di Lorenzo Da Ponte, venne composto alcuni mesi dopo la prima
rappresentazione di un’analoga opera di Giuseppe Gazzaniga su libretto di Giovanni Bertati. Un rapido
confronto fra le due opere mette in luce alcune caratteristiche dell’opera mozartiana, che trasformò la
vicenda del convitato di pietra in un vero e proprio mito della civiltà occidentale.

Dopo aver tratteggiato la figura di Dante, verranno esposti i momenti salienti della vita, riservando
particolare rilievo all’esilio ed alla consapevolezza della missione che gli era stata assegnata da Dio. Verranno illustrate le motivazioni che spinsero il Poeta alla composizione della “Divina Commedia”, i temi che
la caratterizzano e la struttura generale dell’aldilà che in essa viene raffigurata.

mercoledì PAOLA TOLOTTI storica dell’arte
13 gennaio L’ARTE “DADA”: CREATIVITÀ, STRAVAGANZA, IRRIVERENZA
ore 15.00 In occasione del centenario della nascita del Dadaismo, ripercorreremo la sua evoluzione da protesta
contro la barbarie della Prima Guerra Mondiale ad espressione di nichilismo artistico,
che decontestualizza e svuota di significato diversi aspetti della vita quotidiana.

Proponendo

martedì 10 novembre ore 20.30 - Sala civica Italo Calvino
LUCA REBOLDI - Incontro

GIOVANNI UMBERTO MARCHESINI, UN REZZATESE AL FRONTE
con la partecipazione del coro Predelle
In biblioteca comunale è disponibile una esposizione bibliografica
Info: Settore cultura tel. 0302593078
www.comune.rezzato.bs.it

Tra le mille proposte dietetiche che ci pervengono ogni giorno da riviste, televisione e pubblicità come
orientarsi? Cosa c’è di vero e scientifico e cosa è mero marketing? Gli studi più moderni in campo
nutrizionale sembrano rivedere alcune delle posizioni maggiormente adottate dalla dietetica
in questi ultimi decenni.

mercoledì NICOLETTA SENCO storica dell’arte ed insegnante
2 marzo TRA MACCHIA, NATURALISMO E REALISMO: GIOVANNI FATTORI

In occasione della grande retrospettiva a Palazzo Zabarella a Padova dal 24 ottobre 2015 al 28 marzo 2016,
l’incontro verterà sulla vita e le opere di Giovanni Fattori, un artista di respiro europeo, e la sua capacità di
interpretare con una forza straordinaria, tematiche universali come l’eroismo, la pietà, il lavoro, la morte.

Un viaggio a ritroso nel tempo per capire perchè il territorio rezzatese è stato, fin dai primordi,
particolarmente accogliente per gli esseri umani e poi, una volta colonizzato, come in esso si è sviluppata
e strutturata la presenza umana.

mercoledì DON SANDRO GORNI ricercatore e autore di libri di storia locale
16 marzo VISITA GUIDATA AL PALAZZO COMUNALE DI BOTTICINO E ALLA CHIESA
ore 15.00 DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

Alla scoperta di due edifici di Botticino: il Palazzo Comunale, costruito verso la fine del Cinquecento e
ampliato dal capitano Giacomo Negroboni conte di Botticino nel 1600 e la Chiesa di San Nicola da Tolentino,
di impianto rinascimentale, ricostruita dopo la peste del 1630 ed oggi visibile con l’impronta settecentesca.

Cooperativa Zeroventi

proponendo@gmail.com - tel. 3391706881

Fotografia: Soldati rezzatesi - Archivio fotografico comunale. Fondo ex Gruppo fotografico della Biblioteca
In occasione del centenario dell’entrata
dell’Italia nella Grande Guerra, l’analisi e il
racconto dell’inedita vicenda umana di un soldato rezzatese e della sua esperienza in
trincea tramandata nelle carte di un ricco epistolario personale.
Incontro promosso e organizzato dalla Provincia di Brescia e dalla Rete Bibliotecaria
Bresciana, in collaborazione con i Digital Champions di Brescia

(vedi programma “Il Piacere di Conoscere)

con Alessandra Domeneghini e Fabrizio Amicucci; immagini e video a cura di
Roberto Capo.
Regia Sergio Mascherpa.
La prima guerra mondiale è stata una guerra ricca di contraddizioni: da un
lato moderna e industriale, per la prima volta si usarono mitragliatrici ed aerei,
dall’altro primordiale, combattuta nelle trincee corpo a corpo. Un esercito fatto
di ufficiali spesso incapaci e codardi, e di soldati che sacrificarono le loro vite
in trincee fredde e desolanti.
Fu un tempo di grande eroismo per molti uomini e di resistenza civile per
molte donne. Luogo di scontri feroci tra eserciti avversari e di momenti in cui
la guerra non esisteva più, esisteva solo la voglia di smettere di sparare. Le
condizioni estreme in guerra possono anche unire gli uomini anziché dividerli:
racconteremo storie di fratellanza, quando il nemico comune era il gelo e la
fame…
L’armistizio fu firmato alle 5 dell’11 novembre 1918, ma il cessate il fuoco
divenne effettivo alle 11… in quelle 6 ore ci furono circa 11.000 vittime.

mercoledì DIEGO DI LORENZO biologo molecolare e nutrizionista

In occasione del Centenario della Prima guerra mondiale
mercoledì
LUCA REBOLDI studioso diAssociazione
storiaCulturale
locale
4
novembre
Proponendo
informazioni
in collaborazione con: Comune di Rezzato - Assessorato alla Cultura
ore 15.00
UN
REZZATESE AL FRONTE
Associazione
Culturale GIOVANNI UMBERTO MARCHESINI,
www.comune.rezzato.bs.it - cultura@comune.rezzato.bs.it - biblioteca@comune.rezzato.bs.it

GIOVANNI UMBERTO MARCHESINI, UN REZZATESE AL FRONTE

LA GRANDE GUERRA

Viaggio alla scoperta del territorio bresciano e dei suoi abitanti di un lontano passato, dalle grandi glaciazioni
alla conquista romana. Un’occasione per conoscere le genti che si sono succedute durante la preistoria.
Di quel lontanissimo passato a noi sono arrivati, oltre a resti delle culture materiali, tracce nel DNA ed una
grande varietà genetica, parole e nomi che usiamo ancora oggi per indicare località, fiumi, laghi, monti.

15.00
Attraverso l’analisi di alcune poesie,oretratte
dai rispettivi “canzonieri” di guerra (Il porIn occasione dei 750 anni dalla nascita di Dante
sepolto
Diario di Algeria), si cercherà
di
mettere a fuoco il rapporto di Ungaretti
GIOVANNA CAVAGNINIto
insegnante
di lettereeantiche
mercoledì CORRADO CESARETTI geologo, RENATO CIUFFARDI archeologo
DANTE ALIGHIERI: LA VITA, IL PENSIERO POLITICO, LA MISSIONE.
COLONIZZAZIONE PREISTORICA DEL TERRITORIO REZZATESE
DISEGNO GENERALEe
DELLA
DIVINA COMMEDIA.
di Sereni
con l’esperienza bellica,ore9emarzo
le
risonanze
che i due conflitti mondiali del
15.00
Novecento hanno avuto nella produzione lirica di entrambi.

LUCA REBOLDI - Incontro

venerdì 6 novembre ore 21 - Sala civica Italo Calvino
TEATRO LABORATORIO - Spettacolo teatrale
Nell’ambito della 21ma edizione di Pressione Bassa

mercoledì GIOVANNI DUINA ricercatore
17 febbraio ALLA SCOPERTA DELLE PIÙ LONTANE RADICI DEI BRESCIANI
ore 15.00 E DELLA LORO LINGUA

24 febbraio MANGIARE CON PIACERE INTRODUCENDO SALUTE
“NEL TORVO TEMPO DI GUERRA…”
ore 15.00
OTTAVIO DE CARLI musicologo
I DUE DON GIOVANNI.UNGARETTI
DALL’OPERA DI GIUSEPPEE
GAZZANIGA
AL
PLAGIO
SERENI,
POETI-SOLDATI
DI WOLFGANG AMADEUS MOZART, LA NASCITA DI UN MITO
prodotto molti modelli, a volte sostenuti da osservazioni, ma quasi mai suffragati da misure. Da circa 100
anni disponiamo di misure anche su scala cosmologica. Quale idea abbiamo oggi del “creato”?

mercoledì
16 dicembre
ore 15.00

Tanti tipi di memoria, i loro vizi e le loro virtù, parliamo di strategie per migliorarne l’efficacia.
Per un invecchiamento positivo: fare e comunicare, vita e ruolo sociale, vita affettiva.
Cura di sé: curare ed allenare la mente, curare le relazioni sociali e familiari. Salute della mente,
salute del corpo, salute del “cuore”.

In occasione del Centenario della Prima guerra mondiale
GIUSEPPE MAGURNO insegnante di italiano

mercoledì GIANFAUSTO SALVADORI insegnante di Fisica
2 dicembre QUAL È LA VISIONE SCIENTIFICA ATTUALE DELL’UNIVERSO?
ore 15.00 L’uomo, fin dai primordi, si è chiesto quale fosse la sua collocazione nel “creato”. La sua fantasia ha
mercoledì
9 dicembre
ore 15.00

Che cosa si intende per funzione cognitiva: sensazione, percezione, pensiero. Parliamo di attenzione,
memoria, linguaggio. Efficienza intellettiva: cos’è e come valutarla. Cognizione ed emozione.

lunedì
9 novembre
ore 15.00

MICHELA DI STEFANO formatrice e consulente per l’informazione
digitale

I NUOVI STRUMENTI DI LETTURA DIGITALE
Dalla carta agli strumenti digitali, la lettura si trasforma: conosciamo i supporti digitali idonei alla lettura (eReader, tablet, smartphone, Phablet e computer) e il mercato di
distribuzione degli eBook.

mercoledì
18 novembre
ore 15.00

In occasione dei 40 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini
ENRICO DANESI critico cinematografico

PAGINE A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

mercoledì 28 ottobre ore 20.30 - Sala civica Italo Calvino
GIUSEPPE MAGURNO - Incontro

È il 1826 e Joseph Nicéphore Niépce realizza la prima fotografia. Da allora sono trascorsi 190 anni e
quest’arte continua ad avere sempre più seguito. L’incontro racconterà attraverso i ritratti realizzati dai
grandi maestri della fotografia l’evoluzione della fotografia, dalle origini alla contemporaneità.
Seguirà visita alla mostra.

SARA QUADRI insegnante di storia dell’arte
mercoledì
21
Incontro promosso e organizzato
Provincia di BresciaETERNO DI BELLEZZA. LA PITTURA DI RAFFAELLO
lunedìottobre
UNdallaIDEALE
mercoledì MARIA GIOVANNA MASSENSINI psicologa psicoterapeuta
9 novembre e dalla Rete Bibliotecaria Bresciana, in collaborazione con i Digital Champions di Brescia
3 febbraio LA PSICOLOGIA DELL’INVECCHIAMENTO.
MICHELA DI STEFANO formatrice e consulente per l’informazione digitale
oreore
15.00 15.00
ore 15.00 LE FUNZIONI COGNITIVE NELLA TERZA ETÀ
I NUOVI STRUMENTI DI LETTURA DIGITALE
vicenda umana di un soldato rezzatese e della sua esperienza in trincea tramandata nelle carte di un ricco
epistolario personale.

La Grande Guerra – Teatro Laboratorio

ore 15.00 bambini del mondo nelle opere della collezione PINAC
LUISA BONDONI storica e critica della fotografia
IL RITRATTO FOTOGRAFICO DALLE ORIGINI AD OGGI

PASOLINI E IL CINEMA: UNA STORIA BELLA
Pasolini affrontò il cinema come un mezzo dalle grandi potenzialità espressive,
capace di raggiungere un pubblico più ampio di quello dei lettori. Da cineasta coltivò
la sua passione per la pittura, il suo amore per la provincia e la campagna, la sua
ossessione per i volti delle persone. E fece film particolari, imperfetti e potenti: in
alcuni casi poetici, in altri spiazzanti, sempre comunque con una cifra stilistica
personalissima.

informazioni: Associazione Culturale Proponendo
proponendo@gmail.com - tel. 339 1706881
Associazione Culturale Proponendo in collaborazione con: Comune di Rezzato - Assessorato alla Cultura
www.comune.rezzato.bs.it - cultura@comune.rezzato.bs.it - biblioteca@comune.rezzato.bs.it
Cooperativa Zeroventi
Fotografia: Soldati rezzatesi - Archivio fotografico comunale. Fondo ex Gruppo fotografico della Biblioteca
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